




l 'offerta dei computer e dci relarivi 
aocessori è aumentata in questi ultimi 
mesi in maniera \lertigi00$a; 
c:hw.rmnente i prer.zl sono comlndatl 
& ceWe e la spietata concorrenza 
Inizia a mietere vittrne qua e I.A per Il 
mondo. Nell'arttoolo cli.e presennamo 
tutte le notllle e le Informazioni 
dal panorama mondiale. 

18 
L'Eu'°"" ho polarizzatogli inten.sSi 
di molte case produLtrid di computer 
per la forte--· dl'"°""'ta dal 
mercato In quesa ultimi mesi; le 
noflzie e &e nOYità si accevallaoo e 
lasciano 911 utenti dt.sorlentarl.. 
$0))ttlnutto quando a porsi problm'li di 
Informatizzazione so~ person~ __ _ 
despedoilttate' m&p COMPUIBR 
ce.ca di daM una mano. 28 

L 'Oltwtti ha Pfes<nlbto olio SMAU 
un computer d'le hei suscitato un 
EJOSSQ Interesse in tutto il pubblloo: 
in&p COMPUfER ptescnta In 
anteprima questo Interessante 
petSOMI çhe sicuramente non 
mancherà di stupire 1 nostr1 lettorL 
NeDe pagine dedicate: a questo test 
tutte le notizie di maggiOr int~ 
reladYe nD'otovetli M lO 

34 
In Ltalia. vi è stato negli anni ~ti un 
grosso WCC<!SSO deDe colcoi.trlcl 
programmabili della Texas; migliaia di 
st\ldenti Mnno Imparato n 
Jl")91'Mlmote nltrettonll TI 58 e 59. 
AMlmente la TexM ha prodotto un 
cpersonal· die mohl atte:ndeveino. 
Il CC<l-0. programmabllo In BASIC 
con memoria oontinua e_,, 

42 
In""' In q"""o '-icolo la 
pWlcazione dell'inserto "'Prtmo 
COMPUTERM destlna10 a rutti coloro 
che $1 a'VVlclnano per ln )'X'ir'n& vol1a al 
moodo dei oomputet Un3 
esperi0va che ,.,...iamo sara gradita 
bi nostri nuovi e vecchi k!tt.Ori. 
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Dopo l'OliYeol M 20 ecco dlO la noca 
ca.sa di Ivrea iancia sul merceto d 
pmonal M IO, die completamente 
diveno dal pn!Ctdente, .. "" • 
CO(l'lpletare ta gamma di mi. un 
computer vttMW'ILC portatile: al 
punto da essere gmfiaiimente 
&f6ancato èlid un aquik>ne giapponese 
che si libm in un ciclo terso. 

~Diana Santosuosso 
Foto· Frnncesco O. Paobs 
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oi..c; • penMal mr4iu1t'f. Lli'esp«"""'1 non 
-. per li """1llN pro<Utnce 6 ~er . 
.... I m> ~ e>ploot del'\l..'O ed d 
......,.... fl,(XiO. L \llll ,........., 1 ha a\'Ulo un 
..,,., "'""'° n bia. perionmo nel S«IO<P ,_,;,,n,,Je ma ali estero non ha nscos•o gli 
llcln cht i. casa 6 Ivrea s• a.'f"'ttavo. pnnc1pal
"""• • "''"" d<>lla non compa1obilo1,1 CPIM 
I fl"O'"'°'° Mini) prevede un llCltO .tfr){iu.,t<'I• 
rrwrro d r1m da parte della Ol1VL"lti 1n c11.1~ro 
...... ere tmencfo eonlo delle nuove reahà "' 
.....,.,. • delle ~ dei consvm.ltor• e oo 
d!chcon peneri! p«lballil,,.....e ad una Il<""" 
111 ~ 6 ~er d fasca.l ba!<.l. < 
!Op.a:i» ~ con • -.n atrb<nl• «lit
- P' .,,.,,...... CP ~ \15-00S SA51C " -

...._.. f' ('(lAw \ \l. 
~ n a .. ~o della nuo~r.l farngl1a l' la rm· 
tttttt <Id ~ battezzato M10, acqu1(tato 1n 
Q\ld.lla ~ l(oocera. 
L '<10 • ptt<ent• nel ~pioo fomi.110 del oompu
"" d.l ,,JggtO man.'&eriale: ur\o'\ tt1,t1t•r,, ck•tlt• 
~ d un libro, ed un display int~rato di 
mo rWie dJ 40 caratten runa. Il t1..1tto in uno 
!!'I"" l'f"CO di .., lobro, 30x22x6 cm. oon un 
P"" irollo rdo110. dì soli 1.700 grammo 
lt pnltociie esterne al modulo di b.'\.""'-". tutti' 
(on *"8'uzlone dl.C.ooorna. COI f>'itl dc° .. IO: 

I~""°"' a cassette: .. ...,,.,..e: 
, .... ..,, di oodice • barre. 

LI Q\,111 e leader 00 settore dcUc~, tt-'iN:Ofl"U1)f· 
QZ)Ctl. e t '-ilO non smentisce certamente q~ 
Cl ttndrnla. Alla versione base f: '>UnJ accop
p.t~ I.A' versione 1W)()O\.\ cl'IC' d1cop0tlf• ;ip
J.UtO c5 un 1nodcm integrato per la cor1nc-~siOfM! 
6".<t• ad .., apparecchio 1elelornco. L~ vcrsio
rr ~ può ugvafmente <.Oft.,u1..:Jr(' 'li linea 
f""tffl"ll m:t necessda ci un modcrrv'.tctoppiit· 
ll'ff .llC\SKO esterno 
I \110 • "'grado 6 mantenere 11 Conl<'111.KO della 
,,....,,.. RA\I anche <pando la "'''"lw>a e 
- t---..ndo dold1a <i memo1"' tipcl C\IOS 
toi i><tdo acrumktore m I~ U"1 
C..lt!-•:O ormai Slandard per ' """"""1 da 
\ che pennette di trasportare, '-ef'lla peso 
~fi'O, progr.immi e fil<! da11 1x-r un 1n,,..,,... 
""o circa Jl Kbyte. 
I !d't\\'ft e' base è f()fn1to dalla Microso(l che 
N rNll1.zato un pac.:kab>e int4-'gr .. 1to .;u ROM 
tt~"lf'lle, a fianco defl'orn\:\i ur·'ilvt."f'WllP 

f..\SIC in \'L'r'Sfone potenziata un 're'« Ed1t(lf. un 
~o cl corn..ncazione. un 1nd1t1zz..1110, ed 
"'~ IChedano. I prugramm BASIC ed ' 
lltd.llJ""'°m.n...._.; sulla memon.1 RAM 

L'hardware dell'M10 

" """""• i.. ndo<te cimensooro, tM10 non e un 
corrpu1er su scheda Sl~a. una >Cheda pnn
op.11< .111of:i;!a la CPU e le onemorn.•, n'l'!llrc I• 
•a dd ll'll"W•Vld<"O e (Y)()l)l0l1.l su un.1 '< h('d;i 
'4'piU'Jt..l. l'u'WCfOO si p<csenta n"IOho oon.,.').1tto, 
td1 ~an c~ti cfa facile acce~o. 
i. .O..>d.i pnncop;ile COrTif"""'"""" l,1 CPU lu
ni OL 80CllS comp.11ibile oon la 11»1'1 llOO'>, 1.1 
WNCW'll' ptù 111\a.nzata <.:Id fJmoso 8000l. !(' ~ 
,,...,. RO\lf RAM·O IOS ed • or CUI( O d1 alo,,_ 
l.la<l1t """' fi,<ate alla p;vte """""• della 
~ ......,,. coo o coroollcr do ~O per 11 

"""''°"' 1.1 1a.<tiera. la st~e e la pena 

.... (O\'f\~~ ... 

RS-232-C dì comuntt.u"""' Il mint-,-i<Jeo e al
klflgiato su una pl.lnc13 incemema sopra la 
l.aStiera. e può ~sere teruo Sia in pOSalOOP 
onzzootale che in ~J.M>ne andinata per un.a 
irigliore v;soone • 
le R0"'1 d1 base tJ2 Kb)1el fornite diretta~nte 
dalla /\•, <.TOSof1 (OnlC'rl.h"Ono, oltre al c;isteo_l..1 
oper~l iVO, l'ir)1CrprC'CC'r BASIC: C!$h1SO cd il solt· 
wa(e appficativo e di nmbicnte integrato. Il n"IO
clello d1 b..1se prevede nnche 8 Kbyte di memona 
RM-1 G\1105, f6\('fl(Lb4l1 ad un rnasc;irno di 12 
Kbyie. E JXKSihif,• .lfil(iun,gt;."\fe dt-:.fle mcnlOfie 
RO\A opzion.lli sugfo zoccoli alloggiati nella par
te inferiore ck.>I peoon.11 l'estensione della me
moria RJ\\I ,......,._. t'llc11ua1a "88'o.ngendo dei 
moduli di ""-'""""' '<i#i mc toli predispos<i sula 
~<iCPU. 
Il mni·v.deo e a ("'ft';tall1 hquidl, e (jspone d1 un 
(Cl icolo oostihato e!.\ 15 )(i) • pooc_>f•, su &4 nghe 
e 240 colonne. I pi~('! '(WlO f>rograrnO\élbili dir("l • 
tamente da BASIC. dando l'opportuni1a di u".1 
Jìuazioni grafkh~ a~1stanza sofisticale in 
rapporto all(l (la'SC' d1 questo computer. Per 
rapptcscnti'lrC' i e clr,uu•ri vit•ne utiliuat<l u°'1 
matrice di 6xB pixe!I ~r un tot<l1P di 8 righe ()(>f 
•Ml colonne 
Pl'C O\"\.'i.ate aUo S\'t1n1amo della vanabl1ta del 
potere ritlenent~ ciel <·rK1al& •cpJ!di 1n funvone 
delrind;n.uJ<IO(' t\110 """l'<le <l>e tipi di ""!'~ 
LlZlort una manu.>k> orl('nl.mdo la plano.1 do 
supporto del mrw•\ ideo. ed uro elettronica me
diante una 1n..u'Klp013 di regolazione, che per~ 
mene aoch~ di "1!8'~.ue l,_1 luminosità delYirnrna· 
ginc. 
la tastiera e 1nQltO C,OIT!f)lltl,1 pur m.,'\fl( (:?l){,?llciO, 

i tasti, <h~rl$ioni stnndilrd; l U) pa.11.icola(C signt· 
iiçtltivo su un sistcrn,_'l. che e· st<1.to pensato Pfin· 
dpalrncntc per l'ut11izzo in ambienti • scomodi• 
(treno. aereo. aut<:>mot)lle), e che riduce in t.11 
modo le <i(hcolt.a ~.itive I car.lueri gcncrablt 
sono 188 e~ le modaita numeoche 
e grafiche. li 1a>tierR> rumcnco e "1legra10 nella 
seoone off""'"1X'fl(a dela last•e«>: akuno 1as11 
posti <.ul la.1 o Joa ~ r a della t.lSlier a sono 
iriatti b.lunzional1, 00 un apposito tasto seleZJO
natOfe li'\,\Jf\.\ po!tto J destr., della barra spazia· 
trice) per1'f\C•ll(! d1 .,c:·l('t1~n.1rC' lil fnodalita nurl"le
(ic.1 di questi tasti. 
Il tasto CRPt t dà (l\'C ('~'o cu ((tratteri KrafKJ 
diu~tt.1n"ll;>fl1 C' d.1 l.bti('r.1 Il 1.1sto CTRL opcrJ in 
nlOdo stand..1rd, pcrnx•ucndo l.1 generazione cli 
caratten non v1su..1l1u;ttl'l1 di controlk.> per il 
<>istl'ffl3 oper'-'t•vo l'(l 1 ptot;ramrn 
I tasai furlDOfk"il1 ~lfW> WW-('(t" ci<;p<N• tra la ta.:.t~ 
ra offanummca ed d <i<play, e da1e le ridoue 
d""""""' delt .-re """' ndolti al ,,.,..,., 
ondispen,abl(': ""'° ~vglii e lunghi. ed d loro 
utrhuo nchlede un mn1mo di attenvone. I ta...i1 
iunziOl"lclh, 12 1n lUUO, 't(WlO Wc:klivisi in qu,)ttro 
blocchi: 1 pnm1 due (null'lf'(.1t1 da F1 ad F4 e da 
rs ad l'-8 nspett1vJ1l'IC'ntc) ~ utilizzabth dirrt· 
t3mente da progr~1n"11ni1. 11 ter10 ed il q1.1<trto 
hlc)l;CO -.uno invt'< l' (i,'ii. Il terio blo<,;c:() COr\t1oll.t 
finscrimcnto IPAS I E>, l,l v154.j.1lizzazionc dcl SI· 
gr11ficato as~1Jt<> t'11 tJih dei primi due bloccht 
\l.t\BEU. ((l '-ldr'l'~l dcl lNO (P'RINTI e f arrt;";lO 
del progr..vt-.l\ol 1n t'"'t'CUI~ IBREAKIPAUSf> 
rl q.wto blocco e C()'.lttuto inrìne dai tasti d 
conuollo del cur""e 
la tasnera e di~e 1n quattro \'("r5;10f'I na· 
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·~\ftOp .. ~·~~ 
~1·~~.....,.. 

tumtt>.,_,....._,.""«cl/> 
~nr&.1uto~I 

modtomr.t.. ~.,.,,Mf'b 
patJttlt111t1•~ 

""'"'"""' 

,,.,,,. otalwl.l rr.oncese tedesca ed ~ 
~ pamtlk> retro5tMlll:e 5()nC) rTW)rit.at~ le e~ 
ne5SIOOI de4fc> pent.....:te c.lli<'<ta 1t•rrpante, 
len0te d1 codi< e a barre cd 1nterlacrn 1()- 2J2·C 
Il cOMl'llO<!• per la =setta è cii ''I"' OIN ad 8 
piedini, c:hc 1~('gra le conne'ìYnt,. 1)(\r il n'lcro
fono, l'auncolar~ t'<I ti controUo rf•tt'IOtO. 

L'M10 preveck> pN l.l scampanr.e una '~"'<>" 
ne di 11po paralk>lo standard. 
la """"""°"" pe< ~ lettore di todo<e • barre. 
ltpoCX> de4fc> ~ di V<.'fldila. ha UN onter· 
facoa ....,.lei, Paclwr<t dle pennene • c:ol~ 
mento con 1 k>ttoo HEOS-3050 od HEOS-JOOO 
Il connettore R5-2J2·C. conforme allo "and.>rd 
BA, puo ~~e wl1zzato per la C<>n~~·ooe con 
il • mondo csH:rno•. L,1 casa costrutlrtù! 1nchCd 
per ~ta port,\ tre tipi fondamentali cli utiliao: 
- connt.."'~<lnC' a modem od ac.cnppi,uore .1· 

eust1CO ~emo. 
- comes"'°"" ad vn'apparec;chi.\t"a e5ler· 

na con f\.nacn di termn.lfe lad ~ i.. 
mac.ctwi.a da scnve-e etenron<..t ()lr.'{lth 
fT)')ll ok• PYaxis 41e45. e le altrt> m.1tchtne 
JX< 1em1<<e elettronoche de41<i """' CT: 

- COf"IOC";StOr'I(' ttd ._., dltro M 10 od illtro f)llf~ 
nal c0tnputt·r (.lei (";Crr'ljliO un M2()) 

Natorahnt•nt{• t• poss.bile anche 11 < ollC'~\ft'lt.1'10 
RS·2J2-C ad at>IMrecdiiature nc)1'1 ~and..rd pt
lot<tte dtr<1tament.t.> dal programrn.1 ~(!flle . .BA· 
SIC od A,«'f1i>k., ma al ngu.>rdo dohbtam<> 
no<are che I.> •""' OCD •DaLt e,,,,,... O..ect! 
non e COl"Wl(>-.).il 

L M10 non P«"'ede l<i '°"""'"°"" ò rn.....0-
schi. ma ~o d1 un registr.itor(' .1 ca~'l'ttd 1'.ic:)fl 
viene fornito .al< un rcgt;stratore p.1n1coldr1t èl.tlld 
Ohveui: qualunque regtstratOfe d < il'-'i('ll.1 va 
00.>1>. purc;he di'POni;a. oltre •Ile normali lurv.JO
ni di l'l.A V, RECORD. STQPIEJ[Cf, R[\\1'<D. 
l'ORWARD,di 
- un fa< k di •rw-~so per Ln rncmfono l-"'e«YJ 

t'iQ 
- un iac~ di""-"• per raunc:d.l"' IEM/, 
- un .. c~ di""""""' n!l\'lOIO I Rl'N~ 
- uncontagin 

°""""' d Cd\O tOMltf> ton f \\10 di'ilOfll~ d tSl (Ofnl 

tore ON ad 8 pt<.'dir. per la "'"""'-"""" i. 
(nmJ>'At.V cl.i tu escono tre c..1\'C1l1 termn.ni" 
altt(1tant1 1.icl uno b..anc:o. per L.1 < tn'le'~ 
EAR. mentre gf1 altn due caveth \C)flO f'l('ft.) tl;l t1 
11 jack piu PI< c:<fo) per 11 RIM e ro''° IX'< 11 MC 
L'MlO puù 1nvi.1r" due segnali s~l'u-.c.lld REM. 
- MOTOR ON awia 11 motore, 
- M010R 01-F am'5ta 11 motoce 
Entr.vrb ~.,., """"1di hanno ,., '"""PI'> 
derile m ·~ BASK:. abltundo ., " 
rrodo un corretto ~ de4 ~,....,,. cr. 
pan• de4 prqg-arrma. 
L al1mentMone c:leli'MlO e di tipo rn~lk w • 
batu .. •0,1 c.ht• .1 rl'le. medi•,nte un opportlflO .. 
mot'\1,11Clf~. Le b..1ucne Cqu.1nro *'4•1o• d.! 15 
Voft) h.1nnn lln,1 durata mec.\J d1 20 ~ dì &.P
DOnan'COlo toounoato. lntemdnll'fll<' t/\.i10 d
lp<lfle di "'" o.mena ~,,.,,., • .i Adill
C';ddrr.o. tht• ~ ne.anca aUlonwte•n~e cpa 
do ~ <o<l<'f\'ld • "' lmoone- qu.lndo i. -·. 
~a 1a b.111""" .i ""Cd • "' w.ic1o d 
tenere • <ont.....,.o della memt1n.1 RA\1 per "' 
per.odo 'i)nante di 8 a .lO 8"W"' en f\K\O(ft 

della cap.1CttJ di memona (.JO &IO'"' per 8 IJ>,1r 
RAM. 8 &t"'"' per 32 Kbytel. La v1M """" 4 
<:pJl""t.1 h-1U('f1.1 e di c.in.".a dli(• il1n, dopo d et. 
ck:.v(' (""'l'f"(' '(>'lotllllt..) 

Un UD ""'° posto a fianco d(>( ,,..,...,_ 

segnala quando le battene sooo "'°'"""' .i~ 
saunmeritn e "rTlilflll'Jf'O S<ilo .!O mnw d """ 
roopet.t.f\O 
Per t al1111('nl.wone ..,, ree.e vM."ne iomco • plllf 
oo al1mencatore con usota ab volt 1n tMin.tl 
l'Of1vc1tt f)rl'Sot .. ffa questo pt'N(>n.11 J'"ll'l(.-ip.il
meolt.• fX" c.lllit:.' t11)1 di .\ppl1c.!hor-.: 

('<Hl.ill/1• 11· "Pl~•Cd2ionc pnnop,11cl <u ' 
poss+bilf' c.onnettere l'accoppatort ~ 
!nella ""''"""' \>IOOIM per l<i 1 ,..,,,,,,,.,.. • li 
nce.oone •batch do dati QuN• ~,.. 

l'f"'-.do ""'hl• .., 1nc1.,>plon ••" con ""11" ' 
~ cebi lU rotolo di c.vta normalt 114 ao, 
ahmerwato .i ~tena od a rete 

d.J uhKK> con I.a p(>))ilbtl1ti1 di t(~ lt 



.... 
~ p.1t•li<'la o '<-•••le o la mo<:clwna da 

""'""'""- e < dk'golbole con '-" altro 
pmmil O RWt<Olll'Ul<Y per la trasrns9<Jne e 
""""""d d.!to <!lo prowamrn. 

ti soltw.t!T delfM10 

• l.pJ d ~""""" ~ •persona! 
f\110 e charamerc.e un "5tema: •rea 

IP" I '<lf"Kitrole 'f'<'!'•re la iev«L> dì 
.....,.... I"" ""*'"' Lll IPL ISWIWlro dcl 

""""'<f<!a!Ml Il .alt»are d base fomto con 
fNI (hn,\ Ql"fatnl'f'll' di pròduDooe 1"1icro-

5c<1,. "'8J'llfdlO"' ROM. t<>mprende: 

""''"'"" 8A.'ilC "'l""" l ""d pro<"''°' TOO; 
la !,"'\loone ck.'!!lo ondinm ADDRSS; 
Lt S''-'"""' ck~I ogel'ld.V<<:n.dario SOlEDl; 
I ~"'a.rt• di tlMl'Ull(Ml()l"le filCOJ..1. 

AJ n'M'\nlo dt-41 ac-c~one sulla prima riga dcl 
,,..;.w1,., < """"""'° I'°' a e I• daL> attuale Con 
!J'R lo h.itt...,. al .-.d>Ek:adrroo maroene 11 
rtirtsh• crn1AJO non ~ deila memona 
(~\.0,t;)'. "" oncht> dcl dod 1ntemol "'6'i-

dal •drtoc!•wy• dei fole r<gNiab in memoria. 
Q.r<Ci COl•pncblO 1 prow.,,.... su ROM ed 1 
p 9a1m • oolo dMJ 1U RAM. t.""""""' de< file 

neft"ftl f' lr.i tf"CJ'Ka eredt.at.l dai sisletri ci 
P"' dm<._. IM10 getosce la rrenona 
cnmft. corno unl rT('mnna dì massa li.Ila ~ 

""""" Ull po' <pe<i.lk) "' CUI ''t'f1!0"0 •eg>strato 
.. diii tht pmw.vrm <Otto fOnlla di file. l.ht 
lf<nU clv> pt'f!Til'lto, tra raltro, noo solo di 

atl" wrva mtYl"IOf•e cii ~sa esterne <situa· 

none t•po<• di d-. 111"1',gldl. ma anche di mndif~ 
care I~ pn"la.oono do '-" programma serrpioce
"'"'" <pO'llando I hle dato daL\ cassetta ala 
~ RAM Sull'ttL>va nga del rnro-vtdeo 
c:on..,are an<h<• Id qu.vouta d ITC!mOf10 RA\i ùn 
byle!an<Of•~ 
L'onterpte<e< 8ASIC fornto con r"l10 e I.Ila ,..,_ 

"""" e«e<.1 del papolart' 8ASIC ""°°5olt. con 
akuie c.at.utt'f'l\bdle che ~ rendono parti(;(>- u.. .. befcl••• t. 

Tabella dei kisultati 

Tempo Tempo T••PO Tt111po 
ltll'u&ton• tl11ureta Totale Tot ili le l'l•dlo Uf'dto 

Lordo ~etto Lordo NttlO 
secondi milli .. o. 

Loop di ml•urn 100 o 3. 3 o 
Asso11n•2tonit coftollnto 
lntt'ro Al•l 143 43 4. 8 1.4 
1inr,ol• p. A I - I 166 66 5. 5 2. 2 
doppia p. Af•I 169 69 5. 6 2. ) 

A••c.n•zton~ v•rf•btle 
intero Al•AU 144 44 4. 8 1. 5 
•lngol• P• lol-.\ll 149 49 5 . 0 1. 6 
doppi• P• ,\l•AI 154 54 5 . 1 1 . 8 
strln.• ~·Al$ 245 145 8.1 4. 8 

s ...... 
Interi M•A.hA!l 183 83 6 . 1 2. 8 
• tn,çol1 P• Al•A!+At ! 225 125 1: ~ 4. 2 
doppl1 P• Af•Al+Alf 226 126 4. 2 ~ 

@ 



38 

larrrrnoe .,.......,... La wa/ica • la c"'1Uli
caz1one )000 sicuramente le più irnportantJ i.,.. 
siemc alla gestione dcl tcn~m. la ge<tlone dei 
tasti funlHlnali e dcll'ahmt'l1tazione. P('f" c-h1 poi 
vogha ditc..ta.rsi in vl.agsio non ll'k'\l''lcano interes· 
santi funz»<:IA musicali' 
l'ins.eine dell<> istruzxn grafoche è lomtato se 
confrortato con i siscem d1 fascia sope-note, ma 
permette d1 pilotare asevolrneni:e il mni~video a 
livello "ptxcl•, e sirurarnt-lf'lt~ t: più che suf11oente 
per la lascia di applicJJJono dell'M10. Buon,1 la 
g:rara .l carattere. che offre una gamma inte
ressante do "mboli grafoo di base. m<.d.lnte i 
qualo e pnssobi1e e°""""'" ~ ,.rmoJ,o an
ct.l cO!rf>lcssi. 
Il U.'"1)0 viene gestito fl"l(.'<Jiante le variabd1 di 
sistem1 TIJVIE$, DA YS, DATE$ e l'islnlli<>nc ON 
TIME$ GOSU8. La stnn~a TIME$ (di formato 
HH:llM>l.SS> permette do "'S8""' o do pmgram
"'1re tor.i. mentre la da1a \.-iene lena e prosr~ 
mata con la stn~ DA TI.s (di formato 
ANfvV,'100. La funz~ ON TIME$ GOSL6 
permette di schedular(.• l'cst'CUZione d1 1.10t1 par· 
ticot.-trc routine c1oorldo 1'11v1E.$ ragsiunb'C un 
valore Prèa>"'8fl'llO. 
f'<'t la g\'<hone dei tase• funzionali FH8 lo pmn 
dJe bloccn posto sula P"ne "-"""""" della 
tasto<!tal da 8ASIC """e r1suuzione ON KEY 
COSUB <:he dà la (lOS'l.1bd1t.1 cfj re.:1lta..lrc pr~ 
gran1mi in srado di rc.l~)irC «prontamente.o alla 
prec.,ione d1 uno dei tasti funzionali prcck."l.ti. È 

°"""' " • 
a~r"" possibil<' """'!IN'<'. con ri<I""'°"" KFt 
un •4i1gni:ft<;~to.._ a1 lillit1 fuOZ1onali F1·fl \.1!5ll.l

liu..tb.I~ direttamente- da \d~tiera scmpltcemertt' 
pr<,,l'l<•oxlo il tasto LAS(l. 
.v.olto intt.'fessante la poss.bilità de gC">tire l'ali
mentazione da progran-ma. l'i<U\wone I'(} 
WER pennette <i ~e la mac:chna se..,.
'>la nmane inatt""' JX'f un periodo do '"'l'" 
a»<gnato, mentre 1·"uuzoone POWER C()f\1 
pet"mctl~ di i"l)('dirc lo spegnimento cJSUt1le 
della macchina d.1 parte delrutcme. l'Q\\S: 
OfF pilota lo spegnHn<'nlO immediato del ~-to
m.1 quando utifizzata "'Ol.a opzioni. ma ..., _. 
<""1"1.u• c:on r cipz>one Rf.SlNf. q.iando • 
riac:tt."l'lde 11 sistemi\ '1efle automati<df'lll'fle- dl· 
hvato ol BASIC con il prograrnm> COO'l'nte. die 
"1(-"fu·~ riattivato all't'ilruzione imcncd1111arnenie 
succe<siva ol P()W(R 01 F. 
Docisamne buocl<' I(' pos51bolità do gt">tore doret· 
tamente da programna BASIC ~ colloquio '" 
1.,.,. aum""° la pena RS-232-C le .,,,,...,.. 
CO'vl ON, COM CXf, CO\t STOP ed 00 CO\• 
J)Cfmcttono infatti d1 gt.'St1re in modo aSlncrooo 
la rltCliOne di datt dur.inte l'eseav:ionc d1 oo 
progr.1n"11na. con l'attiVtl.<•One di routine.- A.'-'nc:ro
ne 1..1 porta CO'vl 111 """"' s11rboloco della port.t 
RS-232-0 '"'"" '™• COrl1e penfenGl ...... d 
ifll1es5()fuscita allo <te<><> modo <i un file con 
in piU la possibilità d1 gt.>)hre event• non att~ 
uni1 RCS:tione tipica ck•lre procedure cl COO'klf'lr 
c:Ali~dati. 
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I.a '"nzionalità musicale, come quella grafica, 
dspone di un set di istruzioni llnitato. ma anche 
in cp..iesto caso valb"ooo analoghe considerazii> 
ri .st1lrapplicazione reale dell'i\<110. L'istruzione 
SOWO permette di pilOlare il •beèpef• con 
qJitlunqtJe frequenza.. per tempi variabili da O a 
5 secondi. 
I "ool processor TI:XT è integrato con tutte le 
altre fll\Zioni sotn .. •are del sister'n<'l,. e garantisce 
un.) notevole flessibilità e facilità d'uso. Permette 
di inserire Jacifmente testi in memoria oppure su 
cassetta. e di sta~rli . Nonostante 1e ridotte 
00-.rnioni della ROM disponibile Un rapporto 
•Ile ìoozioni offerte) il wotd processor è dOlato 
d c.aratteristiche abbastanza sofisticate, c()fYle 
la possibilità di definire blocchi di testi, e di 
manipolarli (copiarli in altre parti del testo, c:an
rel!arf•. e cosl via}. 
L'"110 e un sistetna portatile orientalo ptindpal~ 
mt'l1le asJì studenti, ai manager ed a quelle 
persone dM? vivono sotto la pressione costante 
d appuntamenti. telefonate, riunioni. E le due 
luntJOri di gestione degli indirizzi (ADORSS> e di 
gestione dell'agenda/schedario (SCHEDU so
ro orientate p<oprio a questa dasse di utenti. Le 
ll..llZioni di riQ?fCa delle informtlZÌoni sorK> ab
OO&anza rapide, in quanto si esplicano sui file 
ci mesnoria. Ottima l'integrazione di queste d~ 
fun:6oni con il restante arriJ.iente soft\vare. E 
possibile infaui leggere i file di agenda e degli 
ròiizzi da TEXT, gar.1ntendo così una comple
ta fies9biltta anche nella preparaiione di memo 
od~ lettere per la segretaria 
I software di comunicazione TELC0."1 permette 
im't'<:e di utilizzare rM10 corne un sistema mul· 
oi"1Zionale. Le modalità base ci mcOM sono 
•Stat._ e «Terminal», In Stat è anche possibile 
modificare i parametri di comuricaziooe (vel<>9 
otà da JOO a 19.200 balld, lunghezza della pa
rola a 6. 7 od 8 bit. parità. numero di bit di stop, 
sele%ionare un numero telefonico per la chia· 
m.ltc1,. o ricercare tale n.Jmero nell'indirizzario. 
Quando viene attivata la modalita Terminal è 
poslibile, per YMtO, dialogare con un altro M10, 
qipure con un s<stema di fascia piu grande, od 
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agire come tetminale di un elaboratore ospite di 
grosse cimensioni. In quest'ultimo caso l'M10 
può effettuare automaticamente la procedura 
così detta di •log-on», che prevede lo scambio 
di alcune informazioni e dati con r elaboratore 
ospite prima di avere raccesso al sistema. 
Quando la connessione con un altro sist.ema e 
stata stabilita. l'M10 può operare come un ter
minale interattivo, oppure effettuare il trasferi· 
mento di file dati e/o programma da/alYaltro 
sistema. 
Interessante il fatto che per utihzzare il TELCQ\4 
non è srrettamente necessario il modeilo 
MtOIMOOEM Senza modem integrato è natu
ralmente necessario un modem esresno colle
gato al cooneue<e RS·232-C. ma òò non pre
gilJdica la (unzionalita corrpleta del sistema. La 
versione MODEM è sicuramente inte-ressante 
per le appficazioni «fuori-uifido•, in <p.&anto ri· 
duce il peso degli «aclcJ..on.., che l'utente si deve 
portare appresso. 

Conclusioni 

Il giudizio delJa nuova mascotte Ofivet1i e quindi 
sicuramente positivo. L'M10 arriva sul mercato 
al momento giusto, e con il software di sistema 
giusto. 
Quando un prodotto esce sul mercato in co~ 
pagnia di fratelli concorrenti che presentano 
analoghe caratteristiche e potenzialità, due so
no gli elementi che ne det:e(minano la fortuna 
commerciale: l'integrabilità con i sisterri esisten· 
t i e l'ambiente softv.•are applicativo che \'ie1"1e 
costruito intomo al sistemil. 
P<..., il primo aspetto l'M10 ha sicuro.niente tutte 
le cane in regola. anche in considerazione della 
gamma complera di persona! che •Babbo Na
tale Olivetti• ci porterà in regalo entro la fine 
dell'anno. Per quanto figua(da il soft\vare ap-
pJicativo dedicato, la parola è ora alla casa di 
Ivrea. Ml sicutamente l'Ofivetti, sfruttando la sua 
proverbiale versatilità, d<Xera in breve tempo 
l'M10 di tL1tto il necessario pe( il manager italia· 
no: e forse andle qualcosa in più. àb 
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